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Ai componenti del Comitato di Valutazione 

Ai Docenti 

All’ Albo 

DECRETO COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

VISTI l’ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 e l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.23 del 22/12/2015 di individuazione di n.2 docenti componenti del 

Comitato di valutazione nel triennio 2015/18; 

VISTE la delibera n.7 del 09/12/201 con la quale il Consiglio di Istituto ha individuato n° 1 docente e n° 2 

genitori quali componenti del Comitato di valutazione; 

VISTA il Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 2244 del 10/02/2016 dell’U.S.R. Lombardia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DECRETA 

 

Art.1 – IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI, per il triennio 2015/16 – 2016/17- 2017/18, è così 

composto: 
 

Presidente Dirigente Scolastico Berra Elena 

Margherita 

Membro di diritto 

Componente 

docenti 

Pirovano  Monica 

Gusmini Patrizia 

Delibera Collegio docenti n.23 del 22/12/2015 

Scarpetta  Angelo Delibera Consiglio di Istituto n.7  del 09/12/2015 

 

Componente 

Genitori 

Guerini  Marzia 

Bosio Alessandro 

Delibera Consiglio di Istituto n.7 del 09/12/2015 

Componente 

esterno 

Dirigente Scolastico Pioselli Andrea Individuato da USR Lombardia  

 

Art.2 – Con la delibera del Collegio Docenti n.23 del 22/12/2015, inoltre, l’ins.te Ferri Paola è stata 

designata quale supplente dei docenti. 

 

Art.3 - Il Comitato, in ogni caso sempre presieduto dal Dirigente dell’Istituzione scolastica, si riunirà e 

opererà: 

- con tutte le componenti, per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del 

personale docente, sulla base:  

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del 

personale. 

- con la sola componente docenti, integrata dal docente con funzione di tutor, per esprimere il 

proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo; 

- per valutare il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su 

richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercitare le competenze per 

la riabilitazione del personale docente di cui all’art.501 (Riabilitazione) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Margherita Berra 

 

 

 

 


